Catalogo Birre

KULMBACHER
Germania

La birreria Kulmbacher è un’azienda
profondamente radicata nella sua terra di
origine francone e allo stesso tempo
molto attiva sul mercato tedesco e
internazionale della birra.
Il nome Kulmbach è conosciuto da
un’infinità di tempo dagli intenditori di
birra e certamente ciò non sorprende.
Già nell’antichità, gli abitanti
producevano birra, come testimonia il
ritrovamento di un’anfora per contenere
birra, risalente a 3.000 anni fa, e che oggi
viene considerata come il più antico
indice di produzione di birra in Germania.
Da sempre gli essiccatoi delle malterie,
gli edifici delle birrerie e la gastronomia
segnano l’immagine della città, e la birra
influenza la vita degli uomini nella
regione. Nel 1846 i “mastri birrai” Johann
Wolfgang Reichel, Johann Konrad
Scheiding e Johann Martin Hübner si
unirono in una società di produzione di
birra. È stato questo il giorno della nascita
della birra Kulmbacher Reichelbräu.

Kulmbacher Pils
4.9%
Pils
Giallo paglierino

10381
10367
10371

Lt 30 FT
Lt 0.33x24 Var
Lt 0,33+24 Vap

10362
10359
10376

Lt 30 FT
Lt 20 Barile
Lt 0.5x20 Var

10313

Lt 30 FT

10325
10487

Lt 30 FT
Lt 0,5x20 Var

10363
10379

Lt 30 FT
Lt 0.5x20 Var

Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Monchshof Original
4.9%
Pils
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Eku Pils
4.9%
Pils
Giallo brillante
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Monchshof Bayerisch Hell
4.9%
Hell
Chiaro dorato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Monchshof Landbier
5.4%
Landbier
Dorato
Bassa fermentazione
-

Monchshof Manufaktur Marzen
5.5%
Marzen

10416
10417

Lt 20 FT
Lt 0,5X9 Vap

10389
10390

Lt 30 FT
Lt 0.5x20 Var

10366
10355

Lt 30 FT
Lt 0.5x20 Var

10316

Lt 30 FT

10019

Lt 30 FT

Dorato intenso
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Monchshof Kellerbier
5.4%
Kellerbier
Ambrato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Monchshof Bockbier
6.9%
Bockbier
Ambrato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Eku Edelbock
6.9%
Edelbock
Ambrato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Monchshof Festbier
5.6%
Festbier
Giallo chiaro
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Kapuziner Weizen
5.4%
Weizen
Giallo opalescente

10360
10357
11898

Lt 30 FT
Lt 0.5x20 Var
Lt 5 Fustino

10377

Lt 0.5x20 Var

10384
10387

Lt 30 FT
Lt 0,5x20 Vap

Alta fermentazione
Att. Baionetta

Kloster Schwarz-Bier
4.9%
Schwarz
Scuro
Bassa fermentazione
-

Monschshof Weihnechtbier
5.6%
Natalizia
Giallo intenso
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Monchshof Natur Radler
2.5%
Radler
Giallo opalescente

Fusto su prenotazione
10486

Lt 0.5x20 Var

10347

Lt 0.5x20 Var

Alta fermentazione
-

Kulmbacher Alkoholfrei
4.9%
Analcolica
Giallo dorato
Bassa fermentazione
-

ANTONY
MARTIN
Inghilterra

Cento anni fa, stabilendosi in Belgio nel
1909, il famoso mastro birraio britannico
John Martin disse: "Solo i veri intenditori
possono apprezzare birre come le mie”.
Per un secolo, tre generazioni della "The
Finest Drinks Company” hanno
assicurato un viaggio straordinario nel
mondo delle bevande più sorprendenti.
Oggi, ogni secondo, sia di giorno che di
notte, due delle migliori birre di Antony
Martin vengono gustate in tutto il mondo
dagli appassionati di Ale di alta qualità!
Grazie all’esclusiva combinazione di
tradizione inglese, know-how belga e un
pizzico di temerarietà, le birre speciali di
questo storico birrificio sono tesori che
desideriamo farvi scoprire!

Martin’s Pale Ale
5.8%

10338

Lt 15 FT

10361

Lt 15 FT

10346

Lt 15 FT

10415

Lt 15 FT

10339

Lt 30 FT

Pale Ale
Ambrato
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Bourgogne des Flandres Brune
5.0%
Red ale delle Fiandre
Rosso bruno
Mista
Att. Allumasc

Dominus Trippele
8%
Monastica
Chiaro dorato
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Martin’s IPA 55
6.5%
American style
Arancio
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Gordon Five
5%
Premium Lager
Chiara
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Gordon Finest Red
8.4%

10327

Lt 15 FT

Strong ale
Rosso
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Gordon Finest Scotch
8%
Strong ale

10437
Lt 15 FT
su prenotazione

Chiara
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Gordon Finest Gold
10%

10328

Lt 15 FT

10440

Lt 15 FT

Strong lager
Chiaro
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Gordon Scotch Ale
8%
Scotch ale
Rubino
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Gordon Xmas
8.8%
Scotch ale
Rubino
Alta fermentazione
Att. Allumasc

10332
Lt 15 FT
su prenotazione

Waterloo Pils
4.9%

10391

Lt 30 FT

10397

Lt 15 FT

Pils
Chiaro
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Waterloo Blanche
5%
Blanche
Giallo paglierino velato
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Timmermans Lambicus Blanche
4.5%

10348 Lt 15 FT

Lambic
Biondo opaco
Fermentazione spontanea
Att. Allumasc

Timmermans Kriek
4%
Lambic alla frutta

10334
Lt 15 FT
su prenotazione

Rosso ciliegia
Fermentazione spontanea
Att. Allumasc

Guinnes Special Export
8%
Export Stout
Scuro
Alta fermentazione
Att. Allumasc

10191
Lt 15 FT
su prenotazione

ASCENSION
CIDER
Inghilterra

Lo si capisce dal logo stesso
dell’azienda: la loro missione è semplice,
volare in alto per creare il miglior sidro
possibile.
La sede si trova in una vecchia fattoria
situata in un meleto del Sussex, nel sud
dell’Inghilterra.
Tutte le mele utilizzate nelle preparazioni
sono state classificate al di sotto degli
standard estetici della grande
distribuzione.
Logicamente questo non influisce sulla
qualità della materia prima. Ascension
Cider recupera queste gustose mele, le
lavora e permette loro di raggiungere il
massimo trasformandole in deliziosi sidri.

ANNUALI
Pilot
4.8%
Medio-secco
Giallo paglierino
Annuale

Sonic Titan
8.2%
Secco e forte
Giallo paglierino
Annuale

Shimmy
4%
Medio
Giallo paglierino
Annuale

Purple Haze
4%
Medio
Porpora
Annuale

Per
4.8%
Medio
Giallo dorato
Annuale

In questo sidro è la mela a farla da
padrone. Un’abbondante aggiunta
di succo fresco e una
fermentazione spontanea regalano
un intenso sapore succoso con
una leggera astringenza.
Il prodotto si presenta fresco e
dissetante.

11900 Bag in box 10Lt.
11910 Lat. 0.33x24

Questo è un sidro heavy. Deve il
suo nome, ad una canzone degli
Sleep: i re dell’heavy metal.
Il suo gusto dolce e succoso
lascia spazio ad un nale secco e
deciso, invogliando le papille
gustative ad un’altra sorsata.

11905 Bag in box 10Lt.
11911 Lat. 0.33x24

I succhi di ananas e limone, in
aggiunta al succo di mela e ad un
blend di sidro selvatico, creano
una vera e propria esplosione
gustativa.
Un paio di bicchieri e ballerete lo
shimmy (Ballo americano simile
al fox-trot ma più rapido) no
all’alba.

11902 Bag in box 10Lt.
11912 Lat. 0.33x24

Purple Haze nasce dalla voglia di
creare un sidro di frutta che non
fosse troppo carico di dolcezza.
L’acidità del succo di limone si
sposa con il ribes nero, per
controbilanciare gli zuccheri della
mela.

11906 Bag in box 10Lt.
11913 Lat. 0.33x24

In questa versione di sidro di pera
convive un blend di succo di pera
fresco unito ad un sidro a
fermentazione spontanea.
Dedicato ad una leggenda
dell’aviazione, Mr Per Lindstrand.

11903 Bag in box 10Lt.
11914 Lat. 0.33x24

ANNUALI
Can I Play With Mangoes
4%
Dolce
Aranciato
Annuale

Mothership
6%
Medio secco
Giallo paglierino
Annuale

Glow
4%
Medio
Aranciato
Annuale

In questo sidro si parte da una
base fruttata e aromatica fatta di
lievito selvatico e succo di mela
fresco.
Sarà il mango aromatico Alphonso
a dare personalità al tutto creando
un sidro tropicale liscio come la
seta.

000000
000000
000000
000000
000000

Qusto sidro innonda il palato con
un gusto più deciso ed un nale
più asciutto.
Viene aggiunta una piccola
quantità di succo fresco per
regalare leggere note più fruttate
ad un sapore già importante.

11904 Bag in box 10Lt.

Il sidro Glow, dal sapore
equilibrato, convince con il corpo
leggero e aromatico
L’aggiunta di cannella lo rende un
prodotto con grande personalità
ma assolutamente rinfrescante.

11901 Bag in box 10Lt.

Keg 20Lt.
Slitta 50Lt.
Bott. 0.33x12
Bott. 0.75x6
Magnum

BAV
BIRRIFICIO
ARTIGIANALE
VENEZIANO
Italia

Il Birrificio Artigianale Veneziano inizia a
produrre birra a metà 2012, vincendo
due primi premi al concorso Birra
dell’Anno 2013. Incoraggiati dal risultato
cercano di perfezionare sempre più la
loro tecnica produttiva. Sforzi
ricompensati, tanto che nel 2014,
ricevono il riconoscimento Slowfood per
due nuove birre.
Producono birra artigianale, elaborata e
raffinata, ma soprattutto birra che piace.
Le birre BAV conquistano gli intenditori di
craft beer e chi si avvicina al mondo della
birra artigianale per lasciarsi alle spalle la
comune birra industriale.
Al BAV sono dei perfezionisti a cui non
interessano le scorciatoie.
Nulla è lasciato al caso: gli ingredienti
ricercati, una cotta precisa, la
rifermentazione paziente... ecco svelato
il segreto di un prodotto di qualità.
Per loro viene sempre prima la birra,
brassata secondo le regole tradizionali.
È questo approccio meticoloso che
permette di far arrivare nei vostri bicchieri
una birra artigianale di cui essere
orgogliosi.

ANNUALI
Dritta
4.5%
Pale Ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale

Lump
3.6%
Bitter
Ramato
Alta fermentazione
Annuale

Miss P
4.5%
Pils
Giallo paglierino
Bassa fermentazione

Birra in stile Pale Ale inglese dal
gusto fruttato, di colore giallo
carico. La schiuma è bianca e
compatta. L’aroma si presenta
oreale, resinoso e fruttato,
l’amaro è pulito e persistente.
Malti tedeschi, luppoli europei e
americani conferiscono aromi
erbacei e fruttati.

11231 Lt 24 PET
10819 Lt 0.33 VAP x12

Birra prodotta con malti di
tradizione anglosassone che le
conferiscono un gusto
leggermente caramellato. I
selezionati luppoli donano un
amaro secco e pulito. Lascia in
bocca un aroma erbaceo,
leggermente maltato con sentori
di nocciola.

10521 Lt 24 PET
10820 Lt 0.33 VAP x12

Questa pils, maturata a bassa
fermentazione, è prodotta
utilizzando malti tedeschi e luppoli
in grado di conferire aromi
erbacei, speziati con un cenno di
miele d’acacia. Il gusto è maltato
e l’amaro è pulito e secco.

10518 Lt 24 PET
10823 Lt 0.33 VAP x12

Birra in stile IPA prodotta
utilizzando malti inglesi e luppoli
in grado di conferire aromi di
frutta tropicale e agrumi. Presenta
una corposità media, un colore
arancio e una schiuma bianca e
compatta. Lascia in bocca un
gusto fruttato e l’amaro si rivela
pulito, intenso e persistente.

11230 Lt 24 PET
10822 Lt 0.33 VAP x12

Birra in stile Oatmeal Stout,
caratterizzata dall’uso di avena e
malti torrefatti che conferiscono
profumi e gusti intensi. Il colore è
nero impenetrabile e la schiuma è
color cappuccino, possiede un
aroma tostato con note di cacao
amaro e caffè. Il corpo è morbido e
vellutato.

11232 Lt 24 PET
10827 Lt 0.33 VAP x12

Annuale

Strike
5.8%
IPA
Arancio
Alta fermentazione
Annuale

Dingo
5.6%
Oatmeal stout
Nero impenetrabile
Alta fermentazione
Annuale

ANNUALI
Furia
7.7%
Scotch Ale
Ramato scuro
Alta fermentazione
Annuale

Alouette
4.5%
Blanche
Giallo scarico
Alta fermentazione
Annuale

Birra prodotta con malti inglesi e
luppoli europei. Al naso sono
presenti note di malto, nocciola e
prodotti da forno che esplodono al
palato con note di caramello e
cereali tostati. L’amaro, appena
percettibile ed erbaceo, aiuta a
chiudere la bevuta con armonia,
smorzando le note dolci-alcoliche.

10520 Lt 24 PET
10824 LT 0.33 VAP x12

Birra ad alta fermentazione in stile
Blanche, prodotta utilizzando gli
ingredienti tipici dello stile. Il
risultato è una birra fresca e
leggera.
L’aroma si presenta agrumato e
speziato con note di frutta a pasta
gialla e ﬂoreale. Una birra dal gusto
speziato e dal corpo leggero con
una schiuma bianca e pannosa.

10519 Lt 24 PET
10922 LT 0.33 VAP x12

STAGIONALI
Dr. Rudy
3.5%
Session Pale Ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Luglio

Big Lou
7.5%
Rye Double Ipa
Giallo dorato
Alta fermentazione
Stagionale

Bona Legge
6.4%
Saison
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Maggio

Fattore M
8.7%
Dubbel
Bruno
Alta fermentazione
Novembre

Pimpi
7.2%
Pumpkin Ale
Arancio
Alta fermentazione
Ottobre

Birra in stile American Pale Ale dal
colore dorato e dall’aspetto velato
grazie all’uso del frumento. Al
naso sono riconoscibili aromi
erbacei e citrici. Al palato una
struttura che sorprende,
nonostante i soli 3,5 gradi La Dr
Rudy è una birra estiva che offre
grande facilità di beva.

11235 Lt 24 PET
10838 Lt 0.33 VAP x12

Il malto d’orzo le dona una base
di mollica di pane a cui il malto di
segale dona morbidezza, l’amaro
deciso (70 ibu) ma allo stesso
tempo delicato che la rende
vibrante, pericolosamente
beverina. Sono particolari le
sfumature di frutta tropicale,
ananas, pesca e uva spina.

11236 Lt 24 PET
10554 Lt 0.33 VAP x12

Birra dall’aspetto leggermente
velato, si veste di una schiuma
bianca e persistente. Al naso si
sprigionano aromi fruttati e
speziati conferiti dal lievito. In
bocca sentori di cereali, spezie e
limone si mescolano ad un amaro
erbaceo con una chiusura secca
che snellisce la bevuta.

10834 Lt 0.33 VAP x12

Ispirata alle migliori birre
trappiste, questa ale scura è una
birra complessa. Il lievito dona un
profumo leggermente speziato e
delicatamente fruttato (pera su
tutto), mentre i malti, uniti allo
zucchero candito scuro, regalano
alla birra sentori tostati, di frutta
secca e di caramello.

11238 Lt 24 PET
10839 Lt 0.33 VAP x12

Birra in stile Pumpkin Ale,
prodotta con una zucca
selezionata, stufata e caramellata.
L’aroma è caratterizzato da sentori
di caramello, spezie ed eleganti
note di zucca,. La forte alcolicità
viene smorzata dall’abbondante
luppolatura che chiude la bevuta
con una perfetta armonia.

10831 LT 0.33 VAP x12

BIDASSOA
Spagna

Bidassoa Basque Brewery nasce
dall’idea del mastro birraio, Carlos
Arrecubieta (PhD in Microbiologia e con
una lunga esperienza nella ricerca
scientifica a Madrid, Manchester e New
York). Grazie a questo progetto ha
coronato il suo interesse per la birra
artigianale.
Dopo una collaborazione con Captain
Lawrence Brewing Co., Carlos decide di
tornare nella sua terra natia, i Paesi
Baschi, ed aprire un micro birrificio con il
suo amico Inigo Perez.
Bidassoa inizia a produrre nell’autunno
del 2014. Da quel momento in poi sono
cresciuti costantemente, aggiungendo
nuove birre alla linea di prodotti.
Al momento gli spazi includono un’area
di produzione con una capacità annuale
di 2400 ettolitri e una tap room, appena
rinnovata, dove i clienti possono gustare
la gamma completa di birre, i deliziosi
pintxos (tapas) e diversi piatti caldi e
freddi.

ANNUALI
Kasper
4.7%
German blonde ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale

Boise
6.4%
American IPA
Ambrato
Alta fermentazione
Annuale

Mugalari
5.6%
APA
Dorato
Alta fermentazione
Annuale

Larrun
8.5%
Imperial rye IPA
Rossa
Alta fermentazione

Michael Kasper (1960-2005) fu
un professore di cultura basca che
promosse la Marcia della Pace,
come simbolo di fratellanza tra
popoli diversi. Questa birra, a lui
dedicata, ha un aroma dolce ed
equilibrato di malti d’orzo e di
frumento, con note oreali,
speziate e dal nale leggero.

11950 Keykeg 30Lt.

Boise è la capitale dello Stato
americano dell’Idaho che include
una comunità basca. Questa
American IPA vuole rappresentare
il reciproco arricchimento
culturale fra le due culture.
L’intensa amarezza bilancia gli
aromi citrici e oreali con note
legnose e tostate.

11951 Keykeg 30Lt.

I Mugalaris erano contrabbandieri
che approttavano dell’oscurità
per le loro attività illecite.
Dal colore ambrato intenso,
sprigiona sapori dolci di malto
d’orzo con note tostate. Il
carattere speziato accompagna
note citriche, di pino, aromi
oreali e fruttati.

11992 Lt 0,33 VAPx24

11954 Keykeg 30Lt.
11991 Lt 0,33 VAPx24

Il Larrun, secondo il popolo basco
è una montagna magica.
Questa IPA ha un colore ambrato
con un aroma citrico intenso e
oreale. Note di caramello e di
cereali bilanciano toni dolci e
sentori di pino. Il nale presenta
un amaro deciso ma equilibrato.

11953 Keykeg 30Lt.

L’Adur è un ume che dai Pirenei
sfocia nella Baia di Biscay.
Questa Imperial pils si veste di un
colore dorato coronato da una
schiuma bianca e persistente.
L’aroma è erbaceo e speziato, il
corpo medio-leggero sprigiona
note di malto e pane. L’amarezza
accennata completa il nale.

11952 Keykeg 30Lt.

Annuale

Adur
6.4%
Imperial Pils
Giallo dorato
Bassa fermentazione
Annuale

ANNUALI
Imperial Stout
10.2%
Imperial stout
Nera
Alta fermentazione
Annuale

Hoppy Pale Ale Gluten
Free #1
4.6%
Pale ale gluten free
Giallo paglierino

The Quintessence of Dusk è la
linea che raccoglie un’interessante
gamma di birre scure.
Il colore nero intenso fa da sfondo
ad aromi e sapori intensi di
cioccolato e caffè bilanciati da
note zuccherate di malti
caramel. L’amarezza leggera si
accompagna con note citriche.

11956 Keykeg 20Lt.
11988 Lt 0,33 VAPx24

Bionda senza glutine, leggera e
rinfrescante presenta aromi di
agrumi, bouquet oreali e di pino.
Una leggera amarezza va ad
armonizzare le note di cereale e
biscotto.

11986 Lt 0,33 VAPx24

Lager senza glutine dal colore
giallo con sfumature aranciate,
presenta aromi e sapori di
agrumi, resina, pino con note di
biscotto e cereali. Il nale è secco
e amaro.

11987 Lt 0,33 VAPx24

Questa stout invecchiata in botti
di bourbon, ha un carattere forte,
con note decise.
Il colore nero nasconde bouquet
intensi di bourbon, malto tostato e
caffè. Si prosegue con note di
vaniglia, legno e leggero
affumicato. Il nale è secco e
leggermente amaro.

11957 Keykeg 20Lt.

Nexus è un punto d’incontro; un
crocevia dinamico tipico di un
carattere basco di frontiera.
Dolce ed aromatica questa birra
ha un carattere speziato bilanciato
da note di frutta nera, chi,
liquirizia e cereali tostati. L’aroma
si carica di coriandolo, zenzero e
buccia d’arancia.

11955 Keykeg 20Lt.
11990 Lt 0,33 VAPx24

Alta fermentazione
Annuale

Hoppy Pale Lager Gluten
Free #2
4.6%
Lager gluten free
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Annuale
Barrel
Imperial Stout Bourbon
Aged

11%
Imperial stout
Nera
Alta fermentazione
Annuale

Nexus
10%
Belgian dark strong ale
Marrone scuro
Alta fermentazione
Annuale

11989 Lt 0,33 VAPx12

STAGIONALI
Nil Admirari
3%
Berliner Weisse
Giallo opalino
Alta fermentazione
Annuale

Birra dal colore giallo,
leggermente torbido, presenta una
schiuma bianca. L’aroma acido e
di frutta tropicale deriva
dall’aggiunta di frutto della
passione e mango. Il corpo è
leggero con carbonatazione
medio-alta. Il nale è secco e
acido e la beva rinfrescante.

11958 Keykeg 20Lt.
11985 Lt 0,33 VAPx24

BRADIPONGO
Italia

Il Birrificio Bradipongo nasce nel 2012
dall’idea di Andrea e Anna, cugini ed
entrambi Tecnologi Alimentari.
Con un pizzico di pazzia, hanno deciso
di accettare la sfida di contribuire alla
diffusione della cultura birraria nel nordest italiano, da sempre vocato alla
produzione enologica.
Hanno scelto di disegnare una cellula di
lievito stilizzata sul loro logo, perché
immaginano il lievito sia come un mago
straordinario che trasforma un mosto
zuccherino nella frizzante bevanda
alcolica che più di ogni altra amano.
L’obiettivo è produrre birre di facile beva.
Da prima nasce una lager “alla tedesca”
che hanno chiamato Ionda (festa in
dialetto veneto). La Belgian Ale, Mafalda,
vince una medaglia d’argento al
Brussels Beer Challenge del 2013,
lasciando esterefatti gli stessi Anna e
Andrea.
Tutto il loro range si può gustare nel
piccolo locale costruito accanto al
birrificio, concedendosi un momento
piacevole di relax e quattro chiacchiere
in compagnia.

ANNUALI
Ionda
4.8%
Lager
Giallo carico
Bassa fermentazione

Con il suo color giallo paglierino e
la schiuma bianca compatta e
persistente, regala al naso note di
cereale. Le sfumature erbacee e
vegetali sono date dai selezionati
luppoli.
L’amaro delicato e gradevole la
rende di facile beva.

Attacco Baionetta
10548 LT 24 PET
(su richiesta)
10746 LT 25 FT
10785 LT 0.75 VAP x6
10784 LT 0.33 VAP x24

Annuale

Mafalda
6.5%
Belgian ale
Rosso intenso
Alta fermentazione
Annuale

Bradipa
6%
IPA
Arancio
Alta fermentazione
Annuale

Questa doppio malto di
ispirazione belga è prodotta in alta
fermentazione. Al naso emergono
le note aromatiche derivanti dal
malto, con sentori di caramello,
toffee. All’olfatto il lievito dona
note di frutta matura, susina,
albicocca, mandorla. L’amaro è
delicato e gradevole.

Vestita di un color ramato intenso,
con schiuma compatta e
persistente si delinea ricca di
aromi derivati dai luppoli
americani. All’olfatto sprigiona
note di pompelmo e frutti
tropicali. L’amaro è deciso ma
equilibrato, con nale secco e
pulito.

Attacco Baionetta
10948 LT 24 PET
(su richiesta)
10794 LT 25 FT
10786 LT 0.75 VAP x6
10783 LT 0.33 VAP x24

Attacco Baionetta
10547 LT 24 PET
(su richiesta)
10741 LT 25 FT
10787 LT 0.75 VAP x6
10780 LT 0.33 VAP x24

STAGIONALI
Minela
4.5%
Blanche
Giallo paglierino
Alta fermentazione

Al naso spiccano aromi di scorza
d’arancia, coriandolo e
cardamomo. Il corpo è leggero
dal nale secco e ben bilanciato.
Viene brassata mescolando malto
d’orzo, occhi di frumento,
occhi di avena, luppolo, lievito e
spezie.

Attacco Baionetta
10546 LT 24 PET
(su richiesta)
10798 LT 25 FT
10777 LT 0.75 VAP x6
10778 LT 0.33 VAP x24

Aprile-Ottobre

Bubana
7%
Belgian strong ale
Giallo dorato
Alta fermentazione
Novembre-Febbraio

Cansei
7%
Imperial stout
Scura
Alta fermentazione
Ottobre-Marzo

Protagonisti dell’olfatto e del
retrolfatto sono il lievito, che dona
delicate note fruttate e i luppoli
americani, che conferiscono
sentori erbacei e speziati, quasi
balsamici. L’amaro è presente ma
equilibrato e bilancia l’alcol
presente rendendola secca e di
buona bevibilità.

Il colore ebano scuro fa da sfondo
ad una schiuma cremosa e
persistente.
Colpisce l’olfatto con note decise
di liquirizia e caffè. In bocca
l’amaro, delicato e gradevole,
attenua la percezione del tenore
alcolico.

Attacco Baionetta
10925 LT 24 PET
(su richiesta)
10795 LT 25 FT
11263 LT 0.75 VAPx6

Attacco Baionetta
10549 LT 24 PET
(su richiesta)
11251 LT 0.75 VAPx6

BURNING SKY
Inghilterra

Burning Sky è un progetto nato e
sviluppato all'interno dei meravigliosi
panorami del Parco Nazionale South
Downs.
Il birrificio si trova nel piccolo villaggio di
Firle, nella contea storica del Sussex,
dove il tempo sembra essersi fermato al
Medioevo. Mark Tranter, birraio di
esperienza decennale, ottiene, nel 2014,
ad un anno dalla fondazione, il premio
come Birraio dell’anno in Inghilterra.
Sempre nel 2014, Burning Sky si
posiziona al 4° posto come miglior nuovo
birrificio al mondo secondo Ratebeer e
entra in The British Guild of Beer Writers.
Sebbene l’ambizione sia grande, il
desiderio del mastro birraio è quello di
rimanere un piccolo birrificio artigianale.
Per questo motivo, Mark, continua ad
investire nella ricerca degli ingredienti e
della qualità della birra. All’interno della
fattoria hanno ricavato un’area dove poter
posare botti di quercia e far invecchiare le
birre. Con un’occhio curioso decidono
così di avvicinarsi al mondo della
fermentazione spontanea, ottenendo
risultati di grande importanza, diventando
in pochi anni la migliore realtà inglese nella
produzione delle birre sour. Nel 2020 è
stato dichiarato uno dei 45 migliori birrifici
al mondo.

ANNUALI
Arise
4.4%
Session IPA
Giallo paglierino
Alta fermentazione

Le bilanciate note maltate donano
notevole consistenza e un lungo
nale. L’amarezza resta contenuta,
seguita da toni luppolati di
pesca, pino e resina.
Una session IPA perfetta per nire
la giornata (o per cominciarla).

11160 Keykeg 30Lt.
11165 Lat. 0.44x24

IPA dalla beva sensuale e pulita,
con un buon corpo e amarezza
contenuta. Caricata
abbondantemente di luppoli e da
un doppio dry hopping, delinea
toni aromatici, resinosi.
Easy Answers: le risposte
arriveranno facili!

11162 Keykeg 30Lt.
11166 Lat. 0.44x24

L’Aurora Strong Pale Ale presenta
un importante blend di malti per
donare un carattere aromatico e
un colore ambrato. Un ulteriore
miscela di luppoli americani lascia
un palato resinoso con intense
note citriche e sapori di frutta
tropicale. Seppur decisa resta al
tempo stesso ben bilanciata.

11159 Cask 41Lt.

Birra dal colore dorato che apre
con una punta fresca di note
maltate e una decisa amarezza.
Viene luppolata in momenti
differenti della cotta, con un mix
importante di luppoli americani e
neozelandesi. Si presenta ricca di
sapore, acidula, rinfrescante e dal
basso tenore alcolico.

11150 Cask 41Lt.

Indecision Time è una pale ale in
stile moderno che cambia di volta
in volta per mettere in risalto i
singoli luppoli utilizzati per ogni
cotta.

000000
000000
000000
000000
000000

Annuale

Easy Answers
6%
American IPA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Aurora
5.6%
Strong ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale

Plateau
3.5%
Pale ale
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Indecision Time
5.6%
Pale ale
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Keg 20Lt.
Slitta 50Lt.
Bott. 0.33x12
Bott. 0.75x6
Magnum

STAGIONALI
Robust Porter
5.8%
Porter
Nero
Alta fermentazione

Nel realizzare la Robust Porter
vengono utilizzati i migliori orzi
Maris Otter e un complesso range
di malti tostati e crystal. Il luppolo
utilizzato è il Target del Sussex.
Ne risulta una birra ricca e
soddisfacente che riempirà il
palato con il suo gusto deciso.

11164 Keykeg 30Lt.

Dal colore rosso rubino scuro
innonda con un ricco sapore di
cioccolato e malto nero.
Questa porter vecchio stile
presenta un gusto deciso ed un
nale dall’amarezza elegante.

000000 Cask 20Lt.

Questa saison a fermentazione
mista è leggera e gustosa.
Invecchiata delicatamente in botti
di vino bianco, viene sottoposta
ad un leggero dry hopping prima
di essere infustata.
Ne risulta un nale rinfrescante e
leggero.

000000 Cask 20Lt.

Questa birra ha una fermentazione
primaria con lievito saison,
successivamente viene
sottoposta a fermentazione
secondaria con un blend di
Lactobacillus e Brettonamyces. Il
risultato consiste in una birra
aspra, pulita, leggermente acida
ed incredibilmente rinfrescante.

11168 Keykeg 30Lt.
11153 Bott 0.75x6

Questa speciale creata nel 2018 è
un blend di cotte invecchiate tra il
2016 e il 2018. Dopo l’aggiunta
dei lieviti selvatici viene lasciata
riposare lentamente in botti. Ne
risulta un prodotto legnoso, con
una gradevole acidità.

11172 Keykeg 20Lt.
11156 Bott 0.75x6

Autunno/Inverno

Porter
4.8%
English porter
Rubino scuro
Alta fermentazione
Autunno/Inverno

Petite Saison
3.5%
Farmhouse Saison
Giallo dorato
Fermentaz. mista
Stagionale

Saison Provision
3.5%
Farmhouse Saison
Giallo dorato
Alta fermentazione
Stagionale

Coolship Relase n.2
7.2%
Lambic
Giallo paglierino
Fermentaz. spontanea
Stagionale

CARLSBERG
HORECA
Italia

Italia
Carlsberg Italia è caratterizzata da una
filosofia aziendale incentrata
sull’impegno a sviluppare l’arte di
produrre birra al massimo grado di
perfezione, a prescindere dall’immediato
profitto.
Un approccio che ereditato dai fondatori,
J.C. Jacobsen e Angelo Poretti.
Carlsberg Italia persegue questo
obiettivo di costante perfezionamento
qualitativo attraverso un circolo virtuoso
fatto di ricerca di base e applicata, che
coinvolge tutto il gruppo Carlsberg a
livello internazionale, non solo in grado di
offrire benefici economici, ambientali e
sociali.
Sin dalle sue origini, infatti, Carlsberg
Italia ha individuato nello sviluppo dei
prodotti e nell’innovazione dei processi
uno dei fattori di successo.

Guinness
4.2%

10897

Lt 30 FT

Stout
Scuro
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Controllare
attacco e fermentazione

DIBEVIT
Italia

Da oltre 20 anni Dibevit mette tutta la sua
passione ed esperienza al servizio dei
propri clienti ho.re.ca. e della grande
distribuzione organizzata.
Tra le birre di importazione distribuite
possono vantare l’ottima Slalom, la
Bulldog, la nera Beamish e la Chiney.

Foster’s
5%

10447

Lt 30 FT

10530

Lt 30 FT

11298

Lt 30 FT

10158

Lt 20 FT

10540

Lt 20 FT

Lager
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Maes Pils
5.2%
Pils
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Hop Is Back
5%
Hppy Lager
Giallo dorato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

New Castle
4.7%
Brown Ale
Ambrato scarico
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Ciney Brune
7%
Brune
Ambrata con riessi rubino
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Bulldog
4.5%

10436

Lt 20 FT

Strong Lager
Oro intenso
Bassa fermentazione
Att. Draft (B. americana)

Slalom Strong
9%
Strong Lager
Giallo oro intenso

10432
Lt 20 FT
10406
Lt 0.33x24 Vap
Slalom Strong Ale

Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Lagunitas IPA
6.2%

10493

Lt 20 FT

10694
10515
11299

Lt 15 FT
Lt 0.33x12 Vap
Lt 0.75x6 Vap

10426

Lt 30 FT

Ipa
Oro carico
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Blanche de Bruxelles
4.5%
Blanche
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Beamish
4%
Stout
Scuro
Alta fermentazione
Att. Baionetta

FLENSBURGER
BRAUEREI
Germania

La birreria Flensburger nasce nel 1888 a
Flensburg, una piccola cittadina di
pescatori, al confine con la Danimarca.
Si affaccia su un fiordo nel gelido e
affascinante mare del nord.
Sotto la direzione di Emil Petersen,
diventò presto uno dei più importanti
birrifici dello Scleswing-Holstein. A quei
tempi per refrigerare i magazzini
sotterranei dove le birre venivano messe
a maturare, venivano usate lastre di
ghiaccio prelevate nei mesi invernali dai
laghi ghiacciati della regione.
La storia della Flensburger Brauerei è
stata sempre caratterizzata
dall'ecologico "tappo meccanico"; per i
consumatori tedeschi questo tappo e il
caratteristico "plop" della sua apertura è
sempre stato associato a standard
qualitativi elevati.
Oggi la Flens, come viene chiamata in
Germania, conta una produzione
brassicola di migliaia di ettolitri, usando
ancora le stesse falde acquifere
scandinave del secolo scorso.

Flensburger Pilsener
4.8%

10274

Lt 20 FT Pet

10275

Lt 20 FT Pet

Pilsener
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Flensburger Export
4.8%

IMMAGINE
NON
DISPONIBILE

Lager
Giallo chiaro
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

HARBOUR
BREWING
Inghilterra

Harbour Brewing Co. è stata fondata nel
febbraio del 2012.
I titolari seguono un approccio
progressista ed innovativo sia negli stili di
birra, sia nelle tecniche di brassaggio,
onorando al tempo stesso i metodi
tradizionali e collaudati.
Producono una gamma di birre ricche di
sapore, bilanciate e creative.
Si tratta di un’evoluzione, piuttosto che di
una rivoluzione.
Con un approccio umile verso la
conoscenza e l’evoluzione si impegnano
a trovare un bilanciamento fra sapore
deciso e bevibilità in tutti gli stili. La birra è
qualcosa da bere con semplicità e
piacere, senza dover essere troppo
impegnativa o contemplativa.
Il birrificio si trova a Bodmin nella
Cornovaglia del Nord, un ambiente che
trasmette uno stile di vita semplice e
genuino. L’acqua di fonte sgorga
purissima e diventa il primo ingrediente
per la qualità delle birre prodotte.
Parlando con lo staff si capisce
chiaramente che amano ciò che fanno, e
fanno ciò che amano.

ANNUALI
Antipodean IPA
5.5%
Pacic IPA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Daymer
3.8%
Extra Pale Ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale

Ellensberg
4.3%
Session IPA
Giallo dorato
Alta fermentazione

IPA dorata e leggera realizzata
utilizzando malti Best Pale e tre
differenti varietà di luppoli
australiani e neozelandesi, come il
Perle, Vic Secret e Galaxy.
Si delinea pulita e rinfrescante,
con aroma e note di frutta
tropicale e un nale agrumato e
secco.

12025 Keykeg 30Lt
12003 Cask 41Lt
12050 Latt. 0.33x12

Daymer (ispirata al nome della
bellissima baia vicino al birricio)
è una pale ale realizzata con
saccarosio e malti Vienna e con
luppoli Saaz, Celeia, Mosaic e
Citra. L’aroma si espande con
note di pino e limone. Il sapore
ricorda la gelatina di agrumi. Il
nale è fresco e pulito.

12026 Keykeg 30Lt
12004 Cask 41Lt
12051 Latt. 0.33x24

Questa session IPA viene
realizzata utilizzando malti Best
Pale, Crystal e Munich con luppoli
Mosaic, Perle e Amarillo.
Il colore è dorato acceso.
È ricca di note di agrumi
profumati, con un nale secco ma
rinfrescante.

12027 Keykeg 30Lt
12001 Cask 41Lt
12052 Latt. 0.33x12

IPA decisa ma ben bilanciata.
L’aroma ci accompagna a note di
frutta a nocciolo e agrumi.
Il palato rotondo sfuma su un
solido nale amaro.

12056 Latt. 0.33x12

Da un’interpretazione moderna di
un classico inglese si espande un
pronunciato aroma di luppoli
americani.
Questa golden ale ha un deciso
carattere citrico, con un robusto
nale amaro.

12024 Keykeg 30Lt
12002 Cask 41Lt
12055 Latt. 0.33x24

Annuale

Pufn Tears
5%
American IPA
Giallo Paglierino
Alta fermentazione
Annuale

India Pale Ale
5%
IPA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

ANNUALI
Little Rock
6.3%
IPA
Ambrata
Alta fermentazione
Annuale

Cornish Bitter
4%
English Bitter Ale
Aranciato
Alta fermentazione
Annuale

Stupisce questa IPA più scura del
solito! Utilizza malti Best Pale,
Wheat, Munich e Crystal,
mescolati a luppoli Mosaic, Citra,
Perle, Simcoe, Equinox e
Amarillo. L’aroma, alcolico,
pungente e luppolato riscalda il
cuore. Il prolo olfattivo, ricco e
agrumato, ha un lungo nale.

12054 Latt. 0.33x12

La Cornish Bitter viene realizzata
usando malti Vienna, Best Pale,
Munich e Crystal e luppoli Celeia,
Citra, Cascade e Mittelfruh.
L’aroma è dolce e oreale, con
leggeri sentori di frutta e un
complesso nale luppolato e
fruttato.

12000 Cask 41Lt.

HB
HOFBRÄUHAUS
TRAUNSTEIN
Germania

Il birrificio Traunstein è stato fondato nel
1612 dal duca e principe elettore
bavarese Massimiliano I nelle vesti di
“WeißesPreyhaus” ed è di proprietà della
famiglia Sailer dal 1896.
Josef Sailer, proprietario del birrificio di
Lauingen, ha rilevato il birrificio di
Traunstein per il figlio Josef, che nel giro
di poco tempo lo ha trasformato in
un’azienda fiorente, e le birre hanno
acquisito la notorietà superando la
nazionale Chiemgau.
Oggi, la direzione commerciale riscuote
successi grazie alla direzione di
Maximilian Sailer e il padre Bernhard oltre
all’amministratore delegato Josef
Schumacher.
Sin dalla sua fondazione nel 1612, il
birrificio Traunstein ha la propria sede
aziendale e la produzione nel centro
storico di Traunstein.
All’interno delle mura storiche vive e
opera un’azienda moderna e dinamica.

1612er Zwickbier
5.3%

11300

Lt 30 FT

11305

Lt 30 FT

11301
11302

Lt 20 Ft
Lt 30 FT

11306

Lt 30 FT

11308
11312

Lt 30 FT
Lt 2 Vap

Non ltrata
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Pils
5.1%
Pils
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Hell Chiara
5.3%
Helles
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Oktoberfest
6.3%

IMMAGINE
NON
DISPONIBILE

Premium Lager
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Winterbier
5.3%
Helles
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

HEINEKEN
Olanda

Heineken nasce nel 1864 come
un'azienda olandese produttrice di birra.
Il fondatore è Gerard Adriaan Heineken
che acquisisce una piccola birreria ad
Amsterdam. Nel 1988 questa birreria
sarà chiusa e trasformata in un museo
chiamato Heineken Experience.
Ad oggi Heineken possiede 165 siti
produttivi in oltre 70 paesi. Produce oltre
200 milioni di ettolitri di birra divisi in 250
marchi. I principali, oltre a Heineken sono
Amstel, Murphis e Birra Moretti.

Heineken
5%
Pils
Giallo dorato

10075
10159
(biade)

Lt 30 FT
Lt 8 FT PET

10112

Lt 30 FT

10095
10094
10051
10015
10041

Lt 30 FT
Lt 20 FT
Lt 0.2x28 Var
Lt 0,66x15 Vap
Lt 0.33x24 Vap

10184
10012
10013

Lt 20 FT
Lt 0.50x15 Vap
Lt 0.33x24 Vap

10098
10192

Lt 20 FT
Lt 0,33x24 Vap

Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Baffo d’Oro Moretti
4.8%
Lager
Giallo oro
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Birra Moretti
4.6%
Lager
Giallo paglierno
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Ichnusa non ltrata
5%
Lager
Giallo opalescente
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

La Rossa Moretti
7.2%
Bock
Ambrato carico
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Murphy’s Irish Red
5%

10066

Lt 30 FT

10070

Lt 20 FT

10197

Lt 20 FT

10067

Lt 30 FT

Ale
Rosso
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Wieckse Witte
5%
Blanche
Giallo paglierno
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

La Bianca Moretti
5%
Weiss
Giallo Chiaro
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Murphy’s Stout
4.3%
Stout
Scuro
Alta fermentazione
Att. Baionetta

HOHENTHANNER
Germania

Il birrificio Hohenthanner è stato fondato
nel 1864 da Nikolaus Rauchenecker. Da
allora l’azienda non si è più spostata a
testimonianza dello stretto legame con il
paese e la sua gente.
Attualmente l’azienda è sotto la direzione
di Johannes Schlossbrauerei che
gestisce gli affari di suo padre dal 2007.
Accanto all’impegno per produrre birre
sempre di ottima qualità, si occupa nella
continua valorizzazione della regione e
del benessere delle persone che vivono
e vi lavorano.
Nel tempo, le birre Hohenthanner si sono
sviluppate in un importante marchio
regionale che sa convincere grazie a
standard di qualità di prima classe.

Tannen Hell
5.0%
Hell

10350
11377

Lt 30 FT
Lt 0,5x20 Vap

10351
11371

Lt 30 FT
Lt 0,5x20 Vap

10352
11373

Lt 30 FT
Lt 0,5x20 Vap

11353

Lt 30 FT

11374

Lt 0,50x20 Vap

Giallo dorato
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Tannen Pils
5.2%
Pils
Giallo dorato
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Tannen Keller Chiara
5.2%
Keller
Giallo carico
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Tannen Keller Scura
5%
Keller
Giallo dorato
Bassa fermentazione
Att. Allumasc

Tannen Weisse
5.6%
Weisse
Giallo carico
Alta fermentazione
Att. Allumasc

KUMMERT
BRAU
Germania

La magnifica storia del birrificio Kummert
inizia nei primi anni del secolo scorso,
quando nel 1903 Franz Kummert era un
agricoltore in un piccolo paese della
Baviera orientale.
Nel 1907 acquistò una locanda in via
Raingeringer ad Amberg, nel cuore della
campagna medievale tra Norimberga e
Regensburg.
Nel 1927 nasce la prima birra di
produzione propria e in contemporanea
anche la distribuzione sul territorio
circostante.
Fin da subito Franz rispettò in maniera
rigorosa i dettami di produzione bavaresi
scegliendo ingredienti locali come l’orzo
distico primaverile e l’acqua di sorgente.
Ancora oggi, questi principi
rappresentano uno dei segreti che
hanno determinano il successo di
Kummert Brau e delle sue eccellenti
birre, fatte in modo genuino e non
pastorizzate.

ANNUALE
27er Urtyp
4.9%
Hell non ltrata
Giallo dorato
Bassa fermentazione
Annuale

27er Hefe Weizen
4.9%
Weizen
Giallo opalescente
Alta fermentazione
Annuale

Kummert Pils
4.9%
Pils
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Annuale

Hausbier
4.9%
Dunkel
Ambrato scuro
Bassa fermentazione
Annuale

Kummert Urtyp viene ancora
prodotta rispettando la ricetta
originale del 1927. È una birra non
ltrata e non pastorizzata. Come
allora esprime la sua energia con
un aroma elegante di cereali e note
piacevoli di erba fresca. Il corpo è
esile ma rotondo grazie alla
dolcezza dell’orzo.

Attacco a scivolo
10911 LT 30 FT

Il frumento e orzo di questa weizen
vengono direttamente dalle
campagne di Amberg.
L’aroma è quello della frutta matura
tropicale, dell’ananas e della
banana. La gasatura è abbondante
e vigorosa. Il corpo, rotondo e
pieno, lascia spazio a momenti
equilibrati ed armoniosi.

Attacco a scivolo
10912 LT 30 FT

Il malto d’orzo primaverile, la
dolcezza dell’acqua e il luppolo
locale sono l’espressione bavarese
di questa Pils non ltrata.
Al naso dona un aroma di orzo e
lascia spazio ad un elegante
profumo erbaceo. L’amaro delicato
e persistente del luppolo bilancia
perfettamente gli aromi.

Attacco a scivolo
10913 LT 30 FT

Birra dall’aroma elegante e
delicato che conquista con
profumi dolci di cereali maltati. Le
note di prodotti da forno ed il
delicato sentore erbaceo
accompagnano il corpo di media
struttura. Il gusto è avvolgente e
caldo con un impatto medio-dolce
che bilancia il nale.

Attacco a scivolo
10915 LT 30 FT

10910 LT 1 VAR x6

BOSCO
FAGARÈ
- LA RÜ Italia

Le radici affondano nella natura, in un
bosco: il Bosco del Fagarè ricco di alberi
secolari con rami possenti, cortecce,
bacche, fiori ed erbe, profumi ed odori.
Queste erano le sorgenti dell'antico
torrente RÜ...
Dalla passione di due fratelli che hanno
sempre vissuto e lavorato in un bosco,
nasce nel 2016 il Birrificio Artigianale
"Bosco Fagarè".
Dopo una lunga esperienza nel "fashion"
hanno voluto trasferire il loro know how
ad un settore nuovo ma legato alla natura
ed hanno creato il brand "LA RÜ".
Le origini non vanno dimenticate, così la
nuova birra artigianale prende il nome
dall'antico torrente "Ru Bianco" che nel
bosco scorreva, mentre erbe bacche
fiori radici e cortecce arricchiscono e
rendono unico il gusto della birra bianca
e della birra scura amalgamandosi con
maestria a luppolo o malto attentamente
selezionati. Si crea così "LA RÜ" una birra
artigianale, innovativa, 100% naturale,
senza additivi e coloranti chimici, non
pastorizzata e quindi fragrante ed
invitante.

Linfa
6.8%

11553

Lt 24 FT Pet

11552

Lt 24 FT Pet

11556

Lt 24 FT Pet

11550

Lt 24 FT Pet

IPA
Giallo oro pallido
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Thymus
5.8%
Blanche
Giallo opalescente
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Clitia
5.6%
Bock
Ambrato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Nisa
4.5%
Pils
Giallo dorato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

attacco?
bottiglie
fustini?

LOCH
LOMOND
Scozia

La Loch Lomond Brewery è una giovane
realtà brassicola nata nel 2011, e situata
nella valle di Leven vicino alle sponde del
lago Loch Lomond ad Alexandria in
Scozia.
È un’azienda a gestione familiare che
produce ottime Real Ale dal carattere
deciso ed impattante.
Attraverso la ricerca della qualità nelle
materie prime e lo studio dei nuovi
processi produttivi sono in continua
evoluzione per migliorare di anno in anno
le loro tradizionali ricette scozzesi.
Per dare personalità alle birre vengono
utilizzati tutti malti locali ed inglesi di
altissima qualità e viene fatta un’attenta
selezione dei migliori luppoli provenienti
da tutto il mondo.
Attualmente producono 1.200 litri per
singola cotta e 3500hl in totale tutto
l’anno con una capacità massima di
15.000hl.
Le birre sono genuine e rispecchiano il
carattere delle persone e della terra dalla
quale provengono.

ANNUALE
Bravehop Amber
6%
IPA
Ambrato
Alta fermentazione
Annuale

Southern Summit
4%
APA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Lost in Mosaic
5%
IPA
Giallo intenso

Birra in stile India Pale Ale che
conquista con una personalità
piacevole e complessa. Le decise
note di agrumi sono date dai
luppoli Chinook, Cascade e
Columbus.
Il corpo è rotondo e sfuma in un
nale secco, oreale e molto
lungo.

Birra in stile American Pale Ale,
dalla schiuma compatta che si
svela con il riconoscibile aroma
agrumato e citrico conferito dal
luppolo americano Citra. Il colore
è giallo paglierino e la gasatura è
poco presente. Il corpo esile ed il
nale erbaceo la rendono molto
dissetante.

Eccoci davanti ad una Ipa che ci
innonda con aromi di ananas ed
agrumi.
Al naso presenta note di arancia e
melone seguiti da un fresco
bouquet agrumato.

Attacco baionetta
11038 LT 30 FT KEG
11013 LT 0.33 VAP x24

Attacco baionetta
11080 LT 41 FT CASK
11039 LT 30 FT KEG
11008 LT 0.50 VAP x8

Attacco baionetta
11084 LT 41 FT CASK
11041 LT 30 FT KEG
11012 LT 0.33 VAP x24

Alta fermentazione
Annuale

Helles Angel
8%
Strong Lager
Giallo dorato
Bassa fermentazione
Annuale

Outlander
6.5%
Scotch ale
Ambrato
Bassa fermentazione
Annuale

Birra dall’aroma elegante e
delicato che conquista con
profumi dolci di cereali maltati. Le
note di prodotti da forno ed il
delicato sentore erbaceo
accompagnano il corpo di media
struttura. Il gusto è avvolgente e
caldo con un impatto medio-dolce
bilanciato nel nale.

Attacco baionetta
11029 LT 30 FT KEG

Questa Scotch Ale si distingue per
un aroma intenso e ricco dato dal
malto fortemente tostato. Il gusto di
caramello e bacche rosse
accompagna ad un ﬁnale
persistente e fruttato.

Attacco baionetta
11037 LT 30 FT KEG
(su prenotazione)
11015 LT 0.33 VAP x24

ANNUALE
Bravehop Dark
6%
BIPA
Scuro

Dark ipa che stupisce con forti
toni agrumati e ben bilanciati dal
malto choccolate. Simile alla
sorella Amber Ipa si differenzia
grazie ai profumi di caffè e dal
gusto delicato di cacao.

11014 LT 0.33 VAP x24

Questa Ale chiara dai riessi
dorati, si presenta cremosa e
morbida. Regala leggeri bouquet
di agrumi, di malto leggermente
tostato e di frutta bianca matura.

Attacco baionetta
11081 LT 41 FT CASK
11043 LT 30 FT KEG

Alta fermentazione
Annuale

Bonnie n’Blonde
4%
Blonde ale

11009 LT 0.50 VAP x8

Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Inchlonaig
5.4%
Smoked ale
Ambrato
Alta fermentazione

Interessante smoked ale prodotta
miscelando prima della
fermentazione, la torba del
whisky.
Si sprigionano così complessi
aromi di affumicato e tostatura,
classici dei migliori whisky
scozzesi.

11017 LT 0.33 VAP x24

Questa ricca e corposa Stout in
versione scozzese, mescola note
di cioccolato fondente con caffè
amaro, liquirizia ed un accenno di
arancia. Il corpo è rotondo con un
nale tostato ed amaro dato
dall’abbondaza di luppoli.

Attacco baionetta
11083 LT 41 FT CASK
11040 LT 30 FT KEG

Annuale

Silkie Stout
5%
Stout
Nero
Alta fermentazione

11011 LT 0.50 VAP x8

Annuale

Out Of Range
5.9%
EPA
Giallo intenso
Alta fermentazione
Annuale

In questa particolare England Pale
Ale gli aromi di frutti tropicali
sfumano in un bouquet di sapori
dolci che si completano in un
nale agrumato.

11018 LT 0.44 LAT x24

ANNUALE
Oompa Lupalin
8%
Imperial Ipa

In questa imperial IPA gli aromi di
Licy e uva lasciano il posto a note
fruttate di agrumi e ad un nale
dolce-amaro.

11028 LT 0.44 LAT x12

Questa imperial stout è ricca di
aromi di frutti scuri e cacao. Al
naso presenta note di crema
toffee seguiti da cioccolato nero.

11045 LT 30 FT KEG
11099 LT 0.44 LAT x12

Giallo intenso
Alta fermentazione
Annuale

Lost Monster
10%
Imperial milk stout
Nero intenso
Alta fermentazione
Annuale

MARZOLI
& NANUT
Italia

La Marzoli & Nanut, nata a metà degli
anni 50, importa e distribuisce in Italia
prodotti di alta qualità.
Il progetto imprenditoriale, cresciuto e
portato avanti con serietà, passione e
tenacia è giunto alla terza generazione.
Da più di 60 anni importano dalla
Slovenia, oltre alla prestigiosa acqua
minerale naturale Radenska, la famosa
birra Union dello storico birrificio di
Lubiana.

Union
4.9%
Lager
Giallo dorato
Alta fermentazione
Att. Veltins

10150

Lt 25 FT

MENABREA
Italia

Menabrea è il birrificio attivo più antico
d’Italia.
Un primato assoluto, dato dall’alchimia di
tre elementi: ricetta originale della birra,
qualità delle materie prime, cultura
birraria.
La scelta di utilizzare gli ingredienti della
ricetta tradizionale è vincente.
Così come l’ammodernamento dello
stabilimento storico per continuare la
produzione nello stesso luogo di
sempre, vicino alle acque delle Alpi
biellesi. Acque perfette dal punto di vista
organolettico per unirsi al "nobile luppolo"
di Hallertau in Baviera, al ceppo dei lieviti,
al malto di Vitry-le-François, nel cuore
della regione della Champagne,
selezionati direttamente dal Mastro
Birraio. Una ricerca fatta con il sapere e la
passione propri di tutti coloro che
lavorano alla creazione di Birra
Menabrea.

La 150° Bionda
4.8%

10200

Lt 30 FT

Premium Lager
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Att. Allumasc

Controllare
attacco e fermentazione

PIVOVARNA
PELICON
Slovenia

Pelicon è un birrificio indipendente che
opera nel cuore della valle del Vipava, ad
Ajdovščina in Slovenia
Produce birre non filtrate, non
pastorizzate e ricche di sapore.
Dopo un anno di preparazione e test, a
novembre 2013, lanciano sul mercato la
loro prima birra: Pally (pale ale) e solo un
anno dopo 3rd Pill (IPA) riceve da
RateBeer il riconoscimento come
migliore birra slovena.
Pelicon, si concentrano sulla qualità e
sullo sviluppo creativo di nuove ricette.
L’obbiettivo è far avvicinare il maggior
numero possibile di persone a questa
nuova ondata di birra artigianale.
Al Festival della birra di Lubiana 2015, i
giudici internazionali BJCP hanno
proclamato la Quantum DIPA la seconda
migliore birra del festival e nel gennaio
2017, hanno ricevuto la medaglia
d’argento con la Pelicon Coffee Stout al
World Czech Competition.
Un’insieme di riconoscimenti che vuole
trasmettere una grande passione per un
prodotto artigianale sempre in
evoluzione.

ANNUALE
The 3RD Pill
6%
IPA
Giallo paglierino

IPA classica in stile americano
riconoscibile dal forte carattere
luppolato con note di pompelmo,
ore di sambuco e pino.
Premiata nel 2014 da RateBeer
come miglior birra slovena.

11700 Keykeg 30Lt
11723 Bott 0.50x24

Yes Boss conquista per la facile
beva. Le note di agrumi e cocco
sfumano su un persistente
retrogusto amaro.
Vi obbligherà a rilassarvi.

11701 Keykeg 30Lt
11724 Bott 0.50x24

Pelicon crea questa birra
rinfrescante, con corpo
armonioso e setoso. Prende il
colore rosso/ambrato da una
manciata di malti speciali.
Nonostante il basso tenore
alcolico, rivela un corpo ricco e
un bouquet di note luppolate.

11707 Keykeg 20Lt.
11726 Bott 0.50x24

Questa stout ricca e dal colore
nero viene brassata con caffè
artigianale Marcala Honduras
proveniente dalla torrefazione
locale Escobar.
Il corpo è maltato con note di
caffè.

11705 Keykeg 20Lt
11720 Bott 0.50x24

Questa double IPA in stile
americano viene impreziosita con
cinque potenti luppoli.
L’aroma passa dall’albicocca alla
pesca, dai mirtilli alla frutta
tropicale. Il lungo retrogusto
amaro bilancia l’elevato grado
alcolico.

11702 Keykeg 30Lt
11706 Keykeg 20Lt

Alta fermentazione
Annuale

Yes Boss!
4.8%
APA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Out Of China
4.5%
Hoppy red ale
Rossa ambrata
Alta fermentazione
Annuale

Coffee Stout
8.0%
Imperial coffee stout
Nera
Alta fermentazione
Annuale

Quantum
8%
Double IPA
Ambrata
Alta fermentazione
Annuale

ANNUALE
Black Aurora
6.2%
Dark Ale
Nera
Alta fermentazione
Annuale

Relax
2.8%
Table Beer
Giallo paglierino
Alta fermentazione

Dal color cioccolato, la Black
Aurora viene bilanciata dal
leggendario luppolo sloveno
Aurora. Questa dark ale
rappresenta la sintesi di tutta
l’esperienza del birricio.
Conquista con il delicato equilibrio
nella beva e per la rotondità di
gusto.

11704 Keykeg 20Lt
11725 Bott 0.50x24

Relax è una Micro Pale Ale: una
piccola birra ricca di gusto e
dall’amaro moderato.
Viene brassata con malti d’orzo,
occhi di avena, occhi di segale
e luppoli Enigma e Relax
(quest’ultimo utilizzato
tradizionalmente nei tè rilassanti).

11708 Keykeg 20Lt
11727 Bott 0.50x24

Questa moderna birra di frumento
conquista per il suo carattere
rinfrescante.
In cotta vengono aggiunti diversi
luppoli tra cui il nuovissimo
Styrian 102/44.

11703 Keykeg 30Lt
11728 Bott 0.50x24

Annuale

Walter Wheat
5%
American Wheat Ale
Giallo opalino
Alta fermentazione
Annuale

PERONI
Italia

Fondata nel novarese nel 1846, Peroni è
uno degli storici marchi italiani.
Vent’anni dopo viene aperto il primo
stabilimento a Roma proponendo la nota
birra con il nome di Nastro Azzurro.
Da li un susseguirsi di successi
aggiungendo al catalogo nuovi e diversi
stili.
Dalla collaborazione con Asahi, Peroni
oggi diventa il distributore di marchi con
Pilsner Urquell, St. Stefanus, st. Benoit
ecc.

Itala Pilsen 2016
4.8%
Pils di puro malto

10978
10979

Lt 30 FT
Lt 33x24 Vap

10092
10096

Lt 30 FT
Lt .33x24 Vap

10161

Lt 30 FT

Dorato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Pilsner Urquell
4.4%
Pils
Dorato
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Peroni Cruda
4.7%
Lager non pastorizzata
Giallo paglierino

Conservazione
massima 4 mesi

Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Kozel Lager
4.6%

10017

Lt 30 FT

10140

Lt 16 FT

Lager
Giallo dorato
Alta fermentazione

St Benoit Ambrèe
5.9%
Abbazia
Ambrato
Alta fermentazione
Att. Baionetta

St. Benoit Blanche
5%

10141

Lt 16 FT

Blanche
Biondo torbido
Alta fermentazione
Att. Baionetta

St. Benoit Supreme
6.8%
Belgian strong ale

10154
Lt 15 FT
su prenotazione

Biondo
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Peroni Rossa Gran Riserva
5.2%

10084

Lt 16 FT

10166
12998

Lt 16 FT
Lt 0,33x24 Vap

10016

Lt 30 FT

Vienna style
Rosso rubino
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Fuller’s London
4.7%
Premium ale
Ambrato
Alta fermentazione
Att. Baionetta

Kozel Dark
3.8%
Dark
Scuro
Alta fermentazione

Grolsch
5.2%
Weizen
Giallo opalescente
Alta fermentazione
Att. Baionetta

10129

Lt 19.5 FT

SANGEMINIANO
Italia

Con oltre 700.000 ettolitri
commercializzati, di cui 650.000 in fusto,
San Geminiano Italia si colloca come
punto di riferimento nel mercato italiano
della birra.
Tra i prodotti di punta la Falkenturm si
presenta come un’elegante e aromatica
birra bavarese. Falkenturm è nobile figlia
dell'insieme armonioso dei suoi
ingredienti.
Il malto viene ricavato dall'orzo migliore;
l'acqua proviene dalle fonti dell'alta
Baviera, il luppolo è eletto a conferirle
l'aroma e il lievito dona la vita e la
freschezza.
Falkenturm, in tutta l'armonica e rara
fraganza dei suoi bouquet, sempre
aristocratica nella purezza del sapore e
nella qualità dell'amaro, sa esprimere
appieno i quattro tipi di stile birraio per cui
si fa apprezzare.
Raffinata e deliziosa Birra dell'alta
Baviera, Falkenturm in un tripudio di
freschezza, si offre romanticamente alle
nostre labbra per il Piacere di un incontro
che sempre si rinnova.

Falkenturm Export
5%

10594

Lt 20 FT

10905

Lt 15,3 FT

Export
Giallo scarico
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

Falkenturm Bock
6.9%
Bock Dunkel
Rosso scuro
Bassa fermentazione
Att. Baionetta

BOM
BREWERY
TRIPORTEUR
Belgio

L’acronimo di B.O.M. Brewery sta per
“Belgian Original Malt Bakery and
Brewery”. Ai vecchi tempi, ogni birrificio
aveva una propria casa del malto.
Fondamentalmente BOM è un maltificio
a tutti gli effetti. La sede è a Roeselare
nelle Fiandre Occidentali non lontano da
Gand.
Bert Van Heke, il giovane proprietario è
ingegnere birraio. Bert ha coniato la
propria filosofia di lavoro andando a
stravolgere, con l’innovazione, la
tradizionale filosofia belga.
All’inizio dava vita alle sue ricette
appoggiandosi a birrifici esterni. Oggi
può vantare il suo piccolo birrificio a
Roseleare.
Qui può dare sfogo a tutta la sua
creatività, mescolando ingredienti
inconsueti, rimanendo fuori da occhi
indiscreti.
Di quali ingredienti o tecniche si tratta?
Facile! Basta scoprire la coraggiosa
originalità delle sue birre belghe.

ANNUALI
From Heaven
6.2%
Belgian blonde ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale

Full Moon12
10,2%
Quadrupel
Bruno scuro
Alta fermentazione
Annuale

Bling Bling
8.8%
Double IPA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Hit
4.7%
Blanche
Giallo opalescente
Alta fermentazione
Su prenotazione

From Heaven è una birra molto
luppolata prodotta con quattro tipi
di malto e semi di coriandolo tutti
poco tostati.
Note di cereali e frutta candita
cedono a sfumature di popcorn. Il
corpo è di carattere ed il mix di
luppoli aggiunti, anche in dry
hopping, accende i profumi.

Attacco allumasc
11070 LT 20 FT PET

Un blend di 12 malti diversi è
l’ossatura di questa birra
complessa. L’olfatto è conquistato
da tonalità di frutta secca, frutta
rossa e leggere sensazioni di
legno. Il corpo rotondo è esaltato
dai luppoli East Ken Goding e
Styrian Golding. La chiusura è
armonica.

Attacco allumasc
11071 LT 20 FT PET

Bling bling è il suono dell’oro e
8.88 (contenuto nei gradi alcolici)
rappresenta la fortuna per i cinesi.
Il luppolo Ella aggiunto in cotta
dona tonalità di erba fresca,
resina e frutta bianca. Il nale
amaro smorza l’importante grado
alcolico rendendo la bevuta
piacevole e rilassante.

Attacco allumasc
11074 LT 20 FT PET

L’ingrediente principale della birra
Hit è la buccia essiccata d'arancia
Bionda della Piana di Fondi.
La scorza d'arancia arricchita con
coriandolo fresco e ori di
camomilla rende questa birra
molto gradevole e dissetante da
bere.

Attacco allumasc
11079 LT 20 FT PET

11050 LT 0.33 VAP x24

11054 LT 0.33 VAP x24

11055 LT 0.33 VAP x24

11063 LT 0.33 VAP x24

STAGIONALI
From Hell
6.6%
Dubbel
Scura
Alta fermentazione
Su prenotazione

Total Loss
7.7%
Black IPA
Nero scuro
Alta fermentazione
Su prenotazione

Questa Dubbel belga si mescola
un po’ con lo stile porter inglese.
A ne tostatura i malti vengono
aggiunti di sale marino. Il risultato
è una birra che ricorda aromi
come il caffè, il caramello e il
ciccolato. La media struttura
rivela un nale persistente con
tonalità dolci-amare

11051 LT 0.33 VAP x24

Con i suoi 100 IBU questa black
IPA vuole essere una sda per le
papille gustative. Le note di caffè,
cacao e liquerizia reggono un
corpo di media struttura ed un
nale piacevole e persistente. Il
massiccio dry hopping fa poi
emergere note inaspettate di
resina.

11056 LT 0.33 VAP x24

LIMITED EDITION
Rosie Rosa
9.2%
Quadrupel
Ambrato
Alta fermentazione

Prendendo ispirazione dagli
antichi egizi, Bert sostituisce il
luppolo con un pane speciale
prodotto appositamente.
La gradazione importante viene
combinata con le note fruttate e di
cereali per una beva decisa ma
scorrevole.

11059
LT 0.75
11059-LT
0.33 VAP
VAP x6
x24

La Vintage è una birra dal
carattere maestoso. Tutti i suoi
ingredienti, tra cui un particolare
legno di quercia belga, sono
tostati a diverse temperature.
Si tratta di una birra difcile da
descrivere ma semplice da bere.

11057
0.75 VAP x6
AttaccoLTallumasc
11064
LTPET
0.33 VAP x24
LT
20 FT
LT 0.33 VAP x24

Nipple, il nome perfetto per
attirare la vostra attenzione verso
una classica Tripel. È giunto il
momento di mettere a nudo una
delle massime espressioni
brassicole belga. Un tripel
prodotta con malti Bom e Luppoli
Belga che donano un tocco
sensuale ed elegante.

Attacco allumasc
11077 LT 20 FT PET

Su prenotazione

Vintage
9.2%
Belgian ale
Ambrato
Alta fermentazione
Su prenotazione

Nipple
8.5%
Tripel
Giallo dorato
Alta fermentazione
Su prenotazione

Haze
6.8%
New England IPA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Su prenotazione

Birra prodotta con malto, occhi
d’avena e con ben 35 Kg di
luppolo. Il risultato è un amaro
deciso e un aspetto leggermente
torbido (haze, nebbia per
l’appunto). L’aggiunta di lattosio
regala il corpo rendendolo
rotondo. Il nale è di grande
soddisfazione.

11061 LT 0.33 VAP x24

Attacco allumasc
11078 LT 20 FT PET
11062 LT 0.33 VAP x24

VERDANT
BREWING CO.
Inghilterra

Adam e James, amanti delle birre dalla
forte luppolatura, hanno iniziato la loro
avventura nel mondo brassicolo come
semplici homebrewer.
Vista, in Cornovaglia, la scarsa reperibilità
di birre artigianali in stile moderno, nel
2014 hanno deciso di avviare il proprio
birrificio. Nel 2016, Rich, si aggiunse al
gruppo.
Traendo ispirazione dagli stili East e West
Coast degli Stati Uniti e con l’aiuto di
amici e di birrai professonisti, hanno
lanciato sul mercato birre estremamente
luppolate, juicy e non filtrate. Nel voler
sempre migliorare il prodotto, ad oggi
possono annoverare una gamma di birre
particolari, bilanciate e... che piacciono.
Nel 2018 hanno lanciato una campagna
di crowdfunding ottenendo un enorme
successo. Hanno potuto così inaugurare
nel gennaio 2020 un nuovo sito di
produzione a Penryn, a pochi passi da
Falmouth.
Nell’ottobre del 2018 è stato inaugurato il
Seafood Bar nel cuore di Falmouth. Sin
dal primo giorno il team ha lavorato in
maniera encomiabile per far sì che il
ristorante divenisse uno tra i 15 migliori
ristoranti della Cornovaglia secondo
Conde Nast Traveller.
Nel 2020 è stato riconosciuto tra i primi
25 migliori birrifici al mondo.

ANNUALI
Lightbulb
4.5%
Extra pale ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione

Luminosa come una lampadina da
100W e succosa come un’IPA
questa birra si fa piacere per
essere dissetante e rinfrescante.
Una base di malto dalle note
biscottate e con un pizzico di
dolcezza lascia lo spazio a
sfumature di luppoli fruttati.

11607
AttaccoKeykeg
baionetta
30Lt
11193-LT 41 DOLIUM

I Luppoli Simcoe e Mosaic
regalano note di pesca, sorbetto e
agrumi.
Da godersi la particolare
esplosione di sapori.

11608
AttaccoKeykeg
baionetta
30Lt
10720-LT 41 FT

Regala una beva bilanciata dove i
malti Pale, Crystal e Munich
amplicano le caratteristiche
succose dei luppoli.
Strati di sapori tra frutta tropicale,
agrumi e caramello sfumano
verso un nale dolce-amaro.

11606
AttaccoKetkeg
baionetta
30Lt
11623
10745-LT
Lat.300.44x24
DOLIUM
(su prenotazione)

Neipa realizzata con luppoli
Mosaic e Columbus. Prende
spunto dalla ricetta
originale della Headband, con un
maggior grado alcolico. Ricorda i
mufn al mirtillo. Note di
caramello e liquirizia,
accompagnano una straordinaria
succosità.

11625
AttaccoLat.
baionetta
0.44x24
10751-LT 41 FT
10747-LT 30 DOLIUM

Annuale

There Will Be Not Intervals
4.5%
Session NEPA

10722-LT 0.5 VAP x8

Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Headband
5.5%
New England Pale Ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale

Bloom
6.5%
NEIPA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

10724-LT 0.5 VAP x8

STAGIONALI
Putty
8%
Double IPA
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Questa Double IPA è impeccabile
nel suoi classici profumi di mango,
limone, agrumi, pino, pesca e
frutta tropicale.
È la birra più luppolata mai
prodotta da Verdant ed è una vera
e propria vetrina per lo stile New
England.

11605
AttaccoKeykeg
baionetta
20Lt.
11624
11193-LT
Lat.410.44x24
DOLIUM

WOLD TOP
Inghilterra

Wold Top è una premiata birreria/fattoria
di proprietà di Tom e Gill Mellor, situata
nella cittadina di Hunmanby, nel East
Yorkshire. La proprietà comprende
anche 240 ettari di terreno coltivato.
È un birrificio totalmente eco-sostenibile:
l’acqua per la brassatura è pescata dal
pozzo nel cuore della fattoria e l’energia
elettrica viene prodotta da due pale
eoliche.
Le cotte sono prodotte principalmente
con ingredienti locali, l’acqua è ricca di
preziosi sali minerali e l’orzo è coltivato
direttamente dai Mellor per poi essere
maltato da un’azienda nelle vicinanze. Il
luppoli scelti sono per la maggior parte
di provenienza britannica.
I metodi di produzione sono tradizionali e
si rifanno ad antiche ricette volte alla
creazione di Real Ale di carattere.
Tutte le birre non vengono pastorizzate e
solo quelle in bottiglia subiscono una
leggera filtrazione.

ANNUALI
Landmark
4.2%
British lager
Giallo paglierino
Bassa fermentazione
Annuale

Wold Gold
4.8%
Blonde Ale
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

Angler’s Reward
4%
Pale ale
Giallo dorato
Alta fermentazione

Per questa birra viene utilizzato
l’orzo prodotto nella fattoria e
viene arricchito con luppoli inglesi
e europei. Nasce una versione di
lager britannica nemente lavorata.
Note di miele, erbee e limone,
insieme ai malti leggermente
tostati, danno un infuso fresco,
vivace e rinfrescante.

11193 LT 30 Dolium

È una Ale chiara dallo stile
continentale, concepita per essere
una birra di facile accesso al
mondo delle Real Ale.
L’utilizzo di solo malto locale e dei
luppoli Goldings e Styrian regala
una birra morbida dal sapore
fruttato con una leggera punta
speziata.

10720 LT 41 FT

Birra in stile Pale Ale chiara dal
colore giallo dorato e dall’aroma
fragrante e oreale. Le note
fruttate ed un retrogusto erbaceo
sono profuse dall’abbondante
luppolatura di Cascade e
Goldings.

10751 LT 41 FT
10747 LT 30 Dolium

Classica Red Ale inglese
dall’aroma di spezie e liquirizia.
Il gusto deciso si percepisce dal
blend di malti locali e dal malto
Crystall tostato. Il luppolo
Progress le dona carattere ed un
buon nale amaro che bilancia la
rotondità dei malti tostati.

10752 LT 41 FT
10749 LT 30 Dolium
10727 LT 0.5 VAP x8

Birra prodotta in stile India Pale Ale
con metodo tradizionale, senza
dryhopping.
Tutti gli ingredienti sono britannici e
fanno esaltare aromi tipici di lievito,
terrosi e di sottobosco.
Al gusto prevale un corpo rotondo
che ricorda i prodotti da forno e la
frutta bianca matura. Il ﬁnale è
molto fresco erbaceo e persistente.

10753 LT 30 Dolium

10722 LT 0.5 VAP x8

10724 LT 0.5 VAP x8

Annuale

Headland Red
4.3%
Red ale
Rosso rubino
Alta fermentazione
Annuale

Scarborough Fair Ipa
6%
Ipa
Giallo dorato
Alta fermentazione
Annuale

10736 LT 0.5 VAP x8

ANNUALI
Marmelade Porter
5%
Porter
Nero intenso
Alta fermentazione
Annuale

WT Bitter
3.7%
Bitter
Ambrato brillante
Alta fermentazione

Una Porter complessa che
sottolinea importanti note gustative.
Viene esaltata la tostatura
ricordando aromi di caffè, cacao
amaro e liquerizia. Lascia spazio
anche ad un’elegante e delicata
nota di marmellata di arancia. Il
corpo è rotondo e coerente con gli
aromi percepiti al naso. Il ﬁnale è
persistente ed amaro.

10756 LT 30 Dolium

Questa è la prima real ale prodotta
da Wold Top. È una Bitter
tradizionale dal fresco e tenue
aroma di caramello e con un
elegante amaro erbaceo. Il corpo
esile dona in entrata un gusto
leggermente tostato e lascia
spazio alla freschezza dei luppoli.

10721 LT 41 FT

Una golden pale ale con tripla
luppolatura che dà un gusto amaro
ed un nale fruttato e secco.
I luppoli utilizzati sono il Cascade
e il Goldings; il tris di malti
comprende il Concerto, il Crystal
e il Wheat.

10888 LT 41 Cask

Nominata ufcialmente la migliore
tra le birre senza glutine è
prodotta con mais e malto Pale.
Regala senzazioni cremose con
un leggero sentore orealeagrumato e note speziate.

10726 LT 0.5 VAP x8

10754 LT 0.5 VAP x8

10723 LT 0.5 VAP x8

Annuale

Wolds Way
4.0%
Pale ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale

Against the Grain
4.5%
Pale ale
Giallo paglierino
Alta fermentazione
Annuale
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